
CIRCOLARE 
    15 dicembre 2021 

Questa versione corregge delle problematiche minori, di cui diamo i dettagli 

nelle pagine seguenti. 

 

VERSIONE 

2021J2 

GEST.DR 

81.7b ↑ 

ADP 

33.6 

MXI Server 

9.9f 

MXI Desk 

14.6b 

MXI AD 

2.9c 

MobileDesk 

3.2b 

Webdesk 

3.7b ↑ 

MXI AsincDB 

3.2a 

MXI Shaker 

8.2 

PAN 

2017B1 
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CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE 

AGGIORNAMENTI ARCHIVI RICHIESTI 

 

Tipologia aggiornamento 
 

Note 

Archivi generali e aziendali Non richiesto 
 

Piano dei Conti Standard (80/81) Non richiesto 
 

Docuvision Non richiesto 
 

ADP Bilancio e Budget Non richiesto 
 

Dichiarativi Non richiesto 
 

Modulistica Fattura Elettronica XML Non richiesto 
 

MexalDB Non richiesto 
 

Risorsa – Modalità d’aggiornamento Pubblicazione 

Installazioni Livello Preview Immediata 

Installazioni Livello Full Immediata 

Installazioni Livello Medium Immediata 

Installazioni Livello Basic Immediata 

DVD/ISO nell’area download.passepartout.cloud Immediata 
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NOTE IMPORTANTI SULL’  AGGIORNAMENT  O 

CORREZIONE VULNERABILITÀ JAVA LOG4J2 CVE-2021-44228 
Questa versione include la patch della vulnerabilità Java denominata CVE-2021-44228 della libreria Log4j2, 

incapsulata a sua volta nell’application server dei moduli WebDesk/PassMobile/WebApi/WebShaker (servizio 

Mxagent). 

Si raccomanda pertanto l’aggiornamento immediato a questa versione di Mexal/Passcom, in particolar modo 

per coloro che hanno esposto almeno uno di tali servizi alla rete internet. 

Per le installazioni Live la patch è già stata applicata dal personale Passepartout e l’aggiornamento non risulta 

quindi urgente. 

Per ulteriori informazioni sulla vulnerabilità si rimanda a questo indirizzo: 

https://csirt.gov.it/contenuti/vulnerabilita-log4shell-cve-2021-44228-aggiornamento-bl02-211212-csirt-ita 
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ALTRE IMP LE ME N TAZIONI  E MIGL IORIE  

Produzione 
DISTINTA BASE: Se in distinta base di produzione si avevano più articoli con lo stesso INDICE, le distinte basi di 

variazione non agivano correttamente (Sol. 64392). 

Se un componente in distinta base veniva cancellato, i successivi non venivano rinumerati di posizione. 

Cliccando il pulsante 'Nuovo componente' per l'inserimento di uno nuovo, indipendentemente dalla posizione 

che si andava ad indicare, alla conferma il componente veniva inserito in ultima posizione mentre tutti i  

precedenti acquisivano la corretta numerazione (Sol. 64396). 

Stampe 
FISCALI  CONTABILI  DELEGHE/COMUNICAZIONI/INVII  –  COVID  5°  RIMBORSO  FONDO  PERDUTO  CONTRIBUTO 

PEREQUATIVO: In caso di istanza con un risultato economico negativo, al controllo telematico si aveva errore 

di numericità (Sol. 64402). 

Se barrata la casella A1 dell'autodichiarazione per sezione 3.1 e nel quadro A si compila solo il rigo 'Altri aiuti 

ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)" non era 

permesso il salvataggio della sezione Temporary Framework (Sol. 64417). 

REPUBBLICA DI SAN MARINO – FATTURE DI VENDITA – VENDITA ITALIA: se si caricava sul portale TribWeb il file 

della distinta cartacea fatture emesse verso RF con la nuova gestione, veniva segnalato che il tipo merce era 

errato sulla prima riga del file anche se nella registrazione in primanota il tipo merce era correttamente 

inserito (Sol. 64413). 
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